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CTS – SCUOLA POLO PER L’INCLUSIONE PROVINCIA DI PALERMO 

SERVIZIO SPORTELLO AUTISMO 
sportelloautismo@icsaugo.edu.it 

 

 

 

 

Scuola Polo per l’Inclusione – Provincia di Palermo    Coordinatore Prof. Riccardo Ganazzoli 
 

 

 

Lo Sportello per l’Autismo è un Servizio di consulenza in tema di didattica inclusiva per studenti con disturbo dello 
spettro autistico. Esso ha lo scopo di fornire un supporto di tipo educativo-didattico ed organizzativo agli insegnanti 
impegnati nel rapporto educativo con alunni e studenti autistici secondo un modello partecipativo; promuovere nelle 
scuole della provincia che fa capo allo sportello, la cultura della presa in carico, educativa e abilitativa, delle persone 
autistiche; offrire alle scuole del territorio formazione e consulenza didattica relativa ai problemi di integrazione–
inclusione degli alunni/studenti con autismo; raccogliere e documentare esperienze, buone pratiche, strumenti, 
materiali, informazioni, da mettere a disposizione; collaborare con le Associazioni e gli Enti che si occupano dei 
problemi dell’autismo, favorendo il dialogo, la partecipazione, la sperimentazione, la condivisione delle proposte 
formative, educative e informative.  
 
Come si accede al servizio 

Al servizio si accede esclusivamente inviando una mail a sportelloautismo@icsaugo.edu.it 

N.B.    Non bisogna contattare il numero telefonico della scuola sede del servizio 

 
 
Lo sportello offre due tipi di servizio: 
 

a) Consulenza via e-mail: l’esperto potrà fornire indicazioni di tipo didattico, suggerire materiali e 
strumenti, prevalentemente freeware, strategie, consigli pratici operativi. 
La risposta dello Sportello avverrà tramite e-mail  

 
b) Consulenza a distanza su Piattaforma Meet: incontri da remoto cui potranno partecipare uno o 

più docenti del consiglio di classe/interclasse ed l’operatore specializzato. 
Il/I docenti potrà/anno, eventualmente, coinvolgere anche i familiari dell’alunno. 

Gli incontri da remoto saranno programmati assieme all’esperta, Dott.ssa Giuseppina Maggio e 
saranno calendarizzati nei giorni di: 
 

Lunedì Giovedì  
17:30 – 19:30 

 
15:30 – 17:30 

 
 
 
A questo tipo di servizio si accede inviando richiesta tramite scheda predisposta (vedi Allegato), 
firmata dal/dai docente/i richiedenti e controfirmata dal Dirigente Scolastico dell’Istituto.  

 

Nella homepage del sito dell’I.C. A.Ugo (www.icsaugo.gov.it) all’interno del  link “Sportello Autismo” 
saranno pubblicati comunicazioni e materiali inerent il servizio  
 


